
CAMPI D’IMPIEGO
Bari è un rivestimento plastico liscio universale a base di copolimeri sintet-
ici modificati in emulsione acquosa, pigmenti coloranti selezionati e riempi-
tivi a base di farine di quarzo finissime. La formulazione calibrata confer-
isce al prodotto: facilità di applicazione, lavorabilità, potere coprente, alta 
resistenza allo smog, elevata resistenza agli alcali, alla luce, alle intemperie, 
elevata aderenza ed elasticità, ottimo potere riempitivo che consente di 
mascherare piccole imperfezioni superficiali con effetto estetico gradevole 
(facilmente modellabile  secondo il metodo applicativo prescelto), il pro-
dotto essiccato si presenta duro, elastico, con un gradevole effetto estetico 
decorativo, massima resistenza colorimetrica anche su superfici esposte 
ad una forte radiazione solare.

SUPPORTI:
_superfici in intonaco civile, 
_intonaco fibrorinforzato, 
_calcestruzzo, 
_cemento prefabbricato, 
_fibrocemento, 
_su intonaci e rivestimenti minerali o plastici, 
_su idropitture minerali o sintetiche.

AVVERTENZE
- Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo 
dall’irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. - 
Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e 
superiori a +40°C con umidità relativa superiore all’85%. 
- Il colore bianco e  tinte  pastello  possiedono  maggiore  
riflessione solare 
- Non applicare su supporti con umidità di risalita. 
- Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda 
essiccazione, dalla pioggia, dal gelo, dalla nebbia, dalla rugiada 
e dalla polvere per almeno 24 – 36 ore 
- L’applicazione su superfici con efflorescenze saline con 
umidità di risalita non garantiscono l’aderenza del prodotto al 
supporto, inoltre danneggiano la colorazione in superfice con 
formazioni di macchie biancastre o/e colature disuniformi.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Resa teorica:
8-10 m2/lt (liscio) per mano 
Applicazione:
pennello: da 20% a 35%
rullo: da 10% a 20%
spruzzo: da 25% a 35%
Tempi di asciugatura 25°C:
fuori tatto: 2-3 ore
secco al tatto: 4-5 ore
secco in profondità: 18-24 ore
Confezione:
14lt; 5lt
Durata:
12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall’umidità. 
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

CICLO APPLICATIVO
Preparazione della superficie
1_ Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare 
accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in 
caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell’supporto. 
2_ Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, intonaci grezzi, 
riparazioni diffuse, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con rasanti 
adatti tipo ICEA Rasafibra Evolution, ICEA Rasa facile o ICEA Rasa System 
(vedi scheda tecnica).
3_ Eliminare ogni traccia di efflorescenza. Se sulle superfici vi è presenza 
di muffa, è necessario trattarle con Togli-Muffa con modalità previste ed 
indicate nella relativa scheda tecnica. 

Superfici Murali  
1_Applicare una prima mano di fondo isolante Asia 
2_ Dopo circa 4 ore, applicare una prima mano di Bari, ad essiccazione 
venuta dopo 12 ore applicare una seconda mano. 
 
In presenza di intonaci vecchi molto sfarinanti e degradati applicare una 
mano di isolante consolidante Asia, e procedere con la rifinitura.

DATI TECNICI
Aspetto: Opaco bucciato o liscio
Colore da barattolo: bianco e tinte da cartella
Densità kg/lt: 1,540±0,05
Viscosità di fornitura 25°C: 22000±2000 m.Pa.s.
Residuo secco volumetrico: 62±2%
Diluizione: acqua

BARI
RIVESTIMENTO 

PLASTICO MURALE LISCIO
per esterni ed interni

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assen-
za di ventilazione). Possono variare in funzione delle spacifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, 
assorbanza del fondo e del materiale posato.
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